
A misura
di bambino...
Linea Pappa Chicco

Gustiamoinsieme il saporedella felicità

...insieme a te ed
al tuo bambino dall’inizio 
dello svezzamento in poi!



Prepariamo e 
mangiamo insieme 
una pappa sana 
e gustosa

Lo svezzamento è un momento 

fondamentale nel percorso di crescita 

del bambino, grazie  al passaggio graduale 

da una dieta esclusivamente a base di latte ad 

un’alimentazione diversificata con nuovi sapori, 

nuove consistenze ed un nuovo modo di mangiare e 

bere, gradualmente come fanno i grandi.

ECCO ALCUNI CONSIGLI:

Introduci i nuovi alimenti uno alla volta
per scoprire i suoi gusti ed eventuali intolleranze.

Proponi la pappa in modo graduale 
e senza imposizioni,

qualche resistenza iniziale è del tutto normale.

Prediligi ingredienti freschi 
per abituare il piccolo al vero sapore di una pappa

sana e naturale.

Apparecchia con stoviglie studiate
per lo svezzamento

per consentire al piccolo di famigliarizzare
serenamente con i suoi nuovi strumenti.



Prepariamo
la pappa
I CuociPappa Chicco semplificano la 

vita delle mamme nella preparazione 

della pappa, nel rispetto delle 

specifiche esigenze dei più piccoli, fin 

dall’inizio dello svezzamento.

È così facilepreparare pappe sane e naturali    per il mio bambino!

…e la pappa è subito pronta, basta:

• Per preservare il naturale sapore degli alimenti;

• Per mantenere i principi nutritivi, in particolare vitamine e  
 sali minerali;

• Per favorire la digeribilità della pappa.

• Per ottenere diverse consistenze della pappa;

• Per abituare il piccolo a cibi frullati, tritati ed infine
 a pezzettini;

• Per accompagnare lo sviluppo dei
 meccanismi di assunzione e 
 digestione del cibo.

Cuocere a vapore

Omogeneizzare, Frullare e Tritare

• Per poter preparare   
 la pappa in anticipo,   
 conservarla ed averla   
 pronta all’uso quando   
 necessario.

Scongelare o 
Riscaldare



La rapida cottura a “Vapore Intenso”, con 

l’aiuto del timer, preserva sapore e principi 

nutritivi degli alimenti e favorisce la 

digeribilità della pappa.

Il design delle lame consente di ridurre le bollicine 

d’aria nella pappa e di sminuzzarla ed 

omogeneizzarla con diverse consistenze, 

assecondando la crescita del bambino.

Cuocipappa Sanovapore

Ideale per preparare la  pappa al tuo bambino 

in modo facile e veloce, con ingredienti freschi 

cotti a vapore ed omogeneizzati, seguendo le 

fasi di crescita del piccolo e lasciandoti ispirare 

dal pratico ricettario, studiato con esperti 

nutrizionisti.

CuociPappa 
Multifunzionale

Utile anche per scongelare o riscaldare pappe
già pronte e conservate nei vasetti in dotazione.



Plus del prodotto:
• Cottura a Vapore Intenso;

• Consistenze variabili, regolando
 il numero di impulsi;

• Timer digitale con avvisatore    
 acustico  di fine cottura;

• Manopola doppia funzione: 
 cottura e frullatura.

La confezione contiene:

Cestello 
riscalda vasetti

Cestello per 
cottura a vapore

Ricettario

Lame in acciaio inox

2 vasetti per 
conservare la pappa

Spatola

PureSteam Cooker
CuociPappa SanoVapore

Ricetario

Receituário

Rezeptesammlung

Recueil de recettes

Receptenboekje

υνταγές

Tari�er

Cборник рецептов

Recipe booklet
Ricettario



Inserisci nel cestello gli ingredienti a pezzettini 

e cuocili a vapore, con l’aiuto del timer sonoro 

che  ti avvisa quando la pappa è cotta.

CuociPappa Natural

PREPARARE
LA PAPPA
È UN GIOCO
DA RAGAZZI!

Easy System

Con un solo gesto, grazie ad Easy System, 

puoi rovesciare il tutto nel boccale per 

procedere ad una rapida omogeneizzazione.

CuociPappa Multifunzionale che semplifica 

ulteriormente la preparazione della pappa 

facilitando il passaggio dalla  cottura a vapore 

all’omogeneizzazione con un semplice gesto, 

velocemente e senza sporcare.



Plus del prodotto:
• Easy System per rapido 
 passaggio dalla cottura 
 all’omogeneizzazione;

• Rapida cottura a vapore;

• Consistenze variabili,  
 regolando il numero di impulsi;

• Timer digitale con avvisatore   
 acustico di fine cottura;

• Manopola doppia funzione:   
 cottura e frullatura.

Cestello 
basculante per
cottura a vaporeSpatola

2 vasetti
per conservare

la pappa

Ricettario
per fasce d’età

Supporto
riscalda vasetti

La confezione contiene:



La pappa a misura di bimbo!

Per accompagnare il tuo piccolo in ogni momento della sua crescita e 

gustare felicemente insieme il momento della pappa, ecco una linea 

completa di prodotti, frutto dell’ascolto dei bisogni delle mamme e 

delle esigenze dei bambini nel corso dello svezzamento.

Mangiamo la pappa

Il bambino ha bisogno dell’aiuto della mamma per mangiare. Inizia a 

provare nuovi gusti in modo nuovo dopo l’allattamento.

INIZIA L’AVVENTURA DELLA PAPPA!

Il piccolo inizia a esplorare imitando i grandi. Prova a usare e tenere in 

mano il cucchiaio, a mangiare cibi con diverse consistenze e anche a 

bere da solo con la sua tazza.

MANGIANDO S’IMPARA!

Il bambino è autonomo, è 

in grado di mangiare cibi 

di diverse dimensioni e 

di bere correttamente 

da solo a tavola e 

all’aria aperta, usando 

strumenti ormai 

famigliari.

SONO GRANDE: 
FACCIO
DA SOLO!



Il Progetto di Crescita Chicco
Chicco ti offre una linea completa di prodotti pratici da utilizzare, ergonomici e 

specificatamente studiati per soddisfare i bisogni del tuo piccolo e favorire il suo naturale 

apprendimento e sviluppo.

Per assecondare la crescita 

del bambino ed incoraggiarne 

l’autonomia Chicco, in 

collaborazione con gli esperti 

dell’Osservatorio Chicco, ha 

sviluppato un’intera linea 

di piatti, posate e tazze che 

accompagnano il piccolo 

durante lo svezzamento, 

seguendo le tappe del suo 

naturale sviluppo, nelle 

diverse fasce d’età.

INIZIA L’AVVENTURA 
DELLA PAPPA!

MANGIANDO 
S’IMPARA!

SONO GRANDE: 
FACCIO DA SOLO!

6M+

DIPENDENZA TOTALE 
DAI GENITORI GRADUALE 

AUTONOMIA
BERE

MASTICARE

CIBARSI DA SOLO

TAZZE SUCCHIARE

INGHIOTTIREPIATTI
IMBOCCAREPOSATE

12M+ 18M+



Inizia l’avventura della pappa!

Tazza Soft per un passaggio dolce e 

graduale dal succhiare al bere, grazie al 

soffice silicone del beccuccio.

Piatto PappaCalda 2in1 per 

dare la pappa con tutta la 

calma necessaria, senza la 

preoccupazione che si possa 

raffreddare.

Primo Cucchiaio per i suoi 

tentativi di autonomia, grazie 

ad impugnatura ergonomica e 

puntale angolato.

Cucchiaio Morbido Silicone, 

per imboccare delicatamente 

il tuo bambino grazie al 

morbido puntale.

A partire dai 6 mesi, per il piccolo inizia lo svezzamento: un momento 

importante e delicato per imparare un nuovo modo di nutrirsi e di bere 

attraverso strumenti mai provati prima.



Mangiando s’impara!
Dai 12 mesi il piccolo inizia a esplorare il mondo della pappa imitando 

i grandi. Prova ad afferrare il cucchiaio ed inizia a bere da solo dalla 

sua tazza. Forse sporcherà un po’ ma, passo dopo passo, imparerà ad 

utilizzare tutti gli attrezzi del mestiere. Pronti con la macchina fotografica!

Tazza Pappa per imparare a posizionare 

le labbra ed a regolare il flusso dei 

liquidi, trasformandosi gradualmente 

in bicchiere. 

Prime Posatine per 

incoraggiare il piccolo 

a mangiare da solo nel 

modo corretto, grazie 

alla forma dei puntali 

e all’impugnatura 

ergonomica.

Set Piatti, fondo e piano, per mangiare 

la pappa sul seggiolone o a tavola come 

fanno mamma e papà.



Sono grande: faccio da solo!
Dai 18 mesi circa, il bambino è ormai indipendente ed è in grado 

di mangiare e bere autonomamente sia a tavola sia fuori casa, 

utilizzando correttamente tutti gli strumenti che ormai gli sono 

familiari.

Tazza Passeggio, con morbida cannuccia 

in silicone, per accompagnare il bimbo 

fuori casa, aiutando a mantenere la 

temperatura dei liquidi più a lungo e 

ovunque.

Posatine Inox 

assomigliano a quelle 

dei grandi, ma hanno 

forme ergonomiche e 

dimensioni che sono 

adatte al piccolo.

Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 – 22070 Grandate (CO) – Italy
Al fine di migliorare continuamente i propri prodotti, 
il costruttore si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche ed estetiche in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso.


